
BPER: aumento di capitale e ciò che ne consegue

3.684 voti favorevoli alla approvazione dell’aumento di capitale
espressi dall’assemblea straordinaria dei soci.

La nota diffusa da Bper dopo l’assemblea ha precisato che è stata
approvata «la proposta di aumento di capitale sociale a pagamento
e in via scindibile, da eseguirsi entro il 31 dicembre 2014, per un
importo complessivo massimo pari a euro 750 milioni,
comprensivo dell’eventuale sovrapprezzo, mediante emissione di
nuove azioni ordinarie Bper del valore nominale di euro 3,00
ciascuna, da offrirsi in opzione agli aventi diritto.

La ricapitalizzazione  è finalizzata a raggiungere un Cet 1,
principale indicatore della solidità patrimoniale, superiore al 10%.
Auspicabilmente la ricapitalizzazione, che deve essere conclusa
entro la fine del 2014, verrà realizzata entro il prossimo 31 luglio».

Ricordiamo che chi fosse in possesso di azioni Bper per un valore, per esempio, di 10mila euro per aderire
all’aumento di capitale ne dovrebbe versare non meno di 2.700.

Il nuovo amministratore delegato Vandelli quando gli è stato chiesto di spiegare a un piccolo socio,
eventualmente in condizioni economiche non brillantissime, quali fossero i motivi per sottoscrivere questo
aumento di capitale, ha risposto che «ci sono due ordini di ragioni per aderire: una di carattere generale e
una più specifica. La prima, d’ordine generale, riguarda il fatto che le banche vengono in linea di massima
molto sottovalutate perché non viene riconosciuto il rapporto reale fra il loro valore e la loro solidità
patrimoniale. Poi c’è un motivo specifico di Bper, che è una banca destinata a crescere nei ricavi, anche
perché contiamo di intercettare una crescita più generale, potremo così ridurre anche gli accantonamenti,
recentemente cospicui, e tornare a livelli di redditività importanti. Queste le ragioni per cui credo - ha
concluso Vandelli - che questa, anche per il piccolo socio, sia una reale opportunità». Motivazioni quindi
che potrebbero portare prossimamente in alto la quotazione del titolo.

Sulle ragioni di questo aumento di capitale l’Ad Vandelli ha ribadito che le motivazioni della scelta non
vanno ricercate «soltanto nei nuovi criteri di vigilanza europea con i relativi controlli prolungati ma anche
nella opportunità di cogliere i cambiamenti degli scenari economici cui andremo incontro. La nostra banca -
ha detto l’Ad - ha sempre fondato il proprio successo sulle attività tradizionali e non in ambito finanziario
ma credo che a maggiore ragione nei prossimi mesi potremo erogare credito a imprese e famiglie sia per la
liquidità disponibile sia perché è auspicabile che possa esserci una crescita della domanda. Un segnale
importante viene dai mutui residenziali, in forte crescita nello scorso mese di marzo».

Vandelli ha anche precisato che «Bper ha anche saputo valutare con attenzione la tempistica dell’aumento di
capitale, evitando di agganciare la fase più acuta della crisi. Credo che questo potesse essere il momento
migliore sotto tutti i punti di vista».



S&P alza il rating di lungo termine grazie a aumento di capitale
L’aumento di capitale da 750 milioni di euro varato da Banca Popolare dell’Emilia Romagna sembra fare
davvero bene all’istituto bancario emiliano. Questa mattina, infatti, gli analisti di Standard & Poor’s hanno
rivisto al rialzo il rating di lungo termine di Banca Popolare Emilia Romagna portandolo a BB dal
precedente BB-. Tra le motivazioni alla base dell’upgrade viene appunto citata “l’approvazione
dell’operazione di rafforzamento patrimoniale fino ad un massimo di 750 milioni da parte dei soci della
banca”. Il rating di breve termine su BPER resta invece a B mentre l’outlook rimane negativo, “la medesima
valutazione prospettica sul rischio sovrano assegnata all’Italia”.

Kepler: ora Bper si farà avanti per Banca Etruria

Il titolo della Banca Popolare dell'Etruria e del
Lazio crolla stamani in borsa del 13,53% a
quota 0,78 euro dopo che l'istituto ha rigettato
la proposta di fusione della Banca Popolare di
Vicenza. Il cda di quest'ultima si è riunito ieri
per esaminare la risposta di Banca Etruria alla
sua proposta di acquisizione inviata l'11
giugno. L'istituto vicentino ha riconosciuto che
il cda di Banca Etruria non ha espresso una
positiva valutazione della sua proposta
preliminare di acquisizione, prerequisito per il
successivo lancio di un'offerta formale.

Pertanto, la banca di Vicenza considera decaduta la sua offerta vincolante e ora pensa a diverse proposte o
ipotesi che non possano essere considerate in contrasto con la strategia aziendale. Gli analisti di Banca
Akros ritengono che la decadenza dell'offerta della Banca Popolare di Vicenza possa avere conseguenze
indesiderate per Banca Etruria dato il desiderio di aggregazioni tra banche voluto dalla Banca d'Italia e la
mancanza di offerte alternative. Su queste basi Banca Akros si aspetta una forte pressione al ribasso sul
titolo.

"Il mancato sostegno dal cda di Banca Etruria all'offerta è stato una sorpresa considerando che era alla
ricerca di un partner strategico a seguito dell'ispezione della Banca d'Italia", affermano anche gli analisti di
Kepler Cheuvreux. L'ispezione della Banca centrale italiana ha segnalato come la debolezza del capitale e la
qualità del credito richiedano più accantonamenti per i crediti deteriorati. Banca Etruria ha riportato alla fine
del 2013 una perdita netta di 81 milioni di euro e nel primo trimestre di quest'anno ha registrato una perdita
netta di 28 milioni di euro.

L'offerta fatta da BP Vicenza consisteva in 1 euro in contanti per ogni azione Banca Etruria, con un premio
del 26% sul prezzo di mercato a fine maggio e l'11% sopra il prezzo di chiusura di ieri di 0,9 euro. Dalle
analisi condotte da Kepler Cheuvreux si evince che il prezzo offerto implicava un multiplo pari a 0,73 volte
il rapporto prezzo/tangible equity basato sui dati di fine marzo.

L'accordo sarebbe dovuto entrare in vigore dopo il giudizio positivo da parte del cda di Banca Etruria e
avrebbe dovuto contemplare il raggiungimento di almeno il 90% delle azioni in circolazione per delistare il
titolo e la trasformazione della banca da una cooperativa a una Spa (perdendo il sistema di voto pro capite).

La decisione di Vicenza di ritirare l'offerta è sorprendente, secondo Kepler, ma ha dimostrato che le
operazione M&A tra le banche popolari e un relativo cambiamento della loro governance non è facile. Gli
esperti della banca d'affari ricordano che la Banca Popolare dell'Emilia Romagna aveva fatto una due
diligence su Banca Etruria e potrebbe ancora essere interessata, anche se ora la sua priorità è sicuramente
l'esecuzione dell'aumento di capitale da 750 milioni che partirà il 23 giugno per terminare entro fine luglio.



Modena, 19 giugno 2014

INCONTRI CON DG
Aumento di capitale - CED - 6x6 - Codice di autodisciplina

Nei giorni scorsi abbiamo incontrato la Direzione del Personale per trattare diverse questioni già in
discussione da mesi e altre più recenti.

Vi indichiamo di seguito il resoconto dell’incontro.

AUMENTO DI CAPITALE con lavoro  al sabato in alcune filiali. In seguito al l’aumento di capitale
autorizzato dall’assemblea dei soci lo scorso 7 giugno e alla conseguente apertura dei termini per la
sottoscrizione fino al 31/7/2014, l’azienda, per favorire la riuscita dell’operazione nei confronti dei soci, ha
ritenuto opportuno prolungare l’orario di lavoro delle filiali oltre l’orario ordinario.

Il periodo previsto per tale operazione è pari a tre settimane, l’aumento dell’orario di lavoro (apertura) è
finalizzato, esclusivamente, (allo svolgimento delle attività e delle operazioni connesse) al suddetto
aumento. Alcuni colleghi delle filiali interessate lavoreranno  anche due sabati dalle 8.30 alle 13.00, nel
periodo dal 28/6 al 18/7.

Per gestire la prestazione oraria straordinaria conseguente (che il CCNL prevede anche al sabato per
“particolari ed eccezionali esigenze) abbiamo sottoscritto un verbale, condiviso con l’azienda che disciplina
alcune questioni importanti garanzia dei colleghi interessati su: Sicurezza, Prestazioni Economiche e
Contenimento del Disagio.

Filiali interessate. Saranno coinvolte circa 48 filiali (con massimo 280 dipendenti) per il prolungamento
dell’orario di lavoro giornaliero, di queste circa 40 (con massimo 239 dipendenti) per il lavoro al sabato.
L’apertura, come già indicato, sarà effettuata  esclusivamente per lo svolgimento delle attività e delle
operazioni connesse al suddetto aumento; Durante la settimana l’orario di lavoro dal lunedì al venerdì non
potrà prolungarsi oltre le ore 19.00, tutti gli altri orari e le pause rimangono invariati. Le previsioni
concordate riguardano anche il personale degli uffici centrali impegnato nelle attività legate all’aumento di
capitale. I colleghi coinvolti non possono svolgere più di 10 ore di lavoro in più a settimana, sabato
compreso.

Sicurezza. Le filiali rimarranno chiuse al pubblico oltre il normale orario di sportello e il sabato; le bussole
dovranno essere chiuse e sbloccate solo per far entrare clienti conosciuti; nelle filiali sprovviste di
“bussole”, le porte dovranno essere chiuse con apertura manuale e presidio del servizio di guardiania;
anche in questo caso i clienti/soci potranno essere fatti entrare individualmente dopo relativo
riconoscimento; gli stessi non potranno entrare in filiale durante le operazioni di chiusura di cassa.

Colleghi coinvolti. Saranno coinvolti colleghi con la professionalità necessaria allo svolgimento
dell’operazione, dando la precedenza ai volontari. In considerazione dell'eccezionalità dell'evento, per
quanto riguarda i colleghi che hanno situazioni personali particolari, è stata richiesta la possibilità che
questi siano esonerati dall’attività almeno del sabato. I piani ferie saranno mantenuti e potranno essere
variati solo se concordati col lavoratore. Interverranno anche dei volanti a supporto.



Prestazione lavorativa e recuperi. Con riferimento alle prestazioni effettuate il sabato, i colleghi delle Aree
Professionali potranno scegliere l’accredito in banca ore o la remunerazione (straordinario); i colleghi QD
potranno scegliere un riposo compensativo o la monetizzazione (compenso paga oraria). Per ogni sabato
lavorato a tutti i colleghi (Aree professionali e QD) sarà riconosciuta un’indennità di euro 25 in sostituzione
di analoghe indennità (di importo inferiore) previste dal Contratto Nazionale.

ACCORDO CED. E’ stato firmato un accordo sui nuovi orari previsti per i colleghi Bper distaccati in Bper
Services che effettuano turni lavorativi presso l’ex CED. I nuovi orari dei turni sono partiti da circa 12 mesi
e abbiamo convenuto con l’azienda che possano essere definitivamente praticati dall’1/7/2014. Per tale
motivo abbiamo condiviso un accordo sull’applicazione dei nuovi orari: la

partenza del primo turno e l’orario finale dell’ultimo turno sono stati allungati di 30 min con una minore
sovrapposizione negli orari pomeridiani.

Inoltre per un periodo limitato (6 mesi) e in modo straordinario abbiamo previsto la possibilità di
intervallare i turni di lavoro con un orario standard. Questa particolari modalità di orario di lavoro avrà
come obiettivo il miglioramento della collaborazione fra uffici e sia lo sviluppo che la crescita professionale
dei colleghi. Anche l’effettuazione di un orario standard, strutturata all’interno dei turni, darà comunque
diritto alle indennità percepite per i turni diurni.

Abbiamo ritenuto pertanto di di riconoscere in questo periodo straordinario e limitato delle indennità, ma
soprattutto abbiamo condiviso la possibilità per i colleghi adibiti al lavoro in turni, ricercando possibilmente
la volontarietà degli addetti, di eseguire altre funzioni in un’ottica di sviluppo professionale. E'
un'opportunità che coniuga l’esigenza aziendale di una più proficua collaborazione fra diverse funzioni con
l’aumento della  professionalità dei colleghi.

ACCORDO 6X6. Dopo una lunga elaborazione siamo giunti a un importante accordo che conferma e
regola l’orario di lavoro di 6 agenzie (filiali) Bper: Campobasso ag.1, Teramo, iFrancavilla ag.1, Lanciano
ag.1, Vasto ag.1 e Pescara ag.1. Tali agenzie (queste filiali) svolgono la propria attività lavorativa, dal
lunedì al sabato, dalle 8 alle 14 (esclusa la domenica,con orari lavorativi continuati di 6 ore per 6 giorni). La
Bper, intanto, non ha ritenuto opportuno prorogare l’apertura di sabato prevista presso la sede dell’Aquila e
l’1/2/2014 ha terminato questa lunga tradizione riportando i colleghi, impegnati nella giornata di sabato, ai
normali orari lavorativi previsti negli altri giorni della settimana.

L’accordo sottoscritto prevede tra l’altro alcune garanzie particolari in merito a: ticket pasto per ogni giorno
lavorato, indennità pari a 23 euro per ogni sabato lavorato, ricerca di disponibilità volontarie per
l’effettuazione di tale modalità di orario.

CODICE DI AUTODISCIPLINA E MOG (modello organizzativo gestionale). Recentemente l’azienda
ha inviato ai colleghi alcune richieste derivanti dal codice di autodisciplina (obblighi dichiarativi e informativi
che toccano la sfera privata di ciascuno) in relazione ad un’interpretazione della normativa Mifid e del
regolamento Consob - Banca d’Italia. In seguito a questa iniziativa e sollecitati da molti colleghi, abbiamo
rappresentato la necessità di un approfondimento in quanto, anche i nostri uffici legali, hanno confermato
un’estensione arbitraria dell’interpretazione sulla normativa e sui regolamenti attualmente in vigore.

Per quanto riguarda il MOG (modello organizzativo gestionale), rivolto ai responsabili di filiale, riteniamo
che anche su questa procedura vada chiarito cosa s’intende per conoscenza del modello e di tutto ciò che
ne  consegue. Su tali argomenti avremo un primo chiarimento il prossimo 25/6. Nel frattempo l’azienda ci
ha confermato una sospensione dei termini di scadenza, per entrambi gli argomenti, previsti in alcune
comunicazioni aziendali.

DIRCREDITO – FABI – FIBA/CISL – FISAC/CGIL – UIL.C.A.



6x6: Qualche contributo dalle aziende incorporate

E' in occasione di operazioni straordinarie come le fusioni, che in questo periodo
non stanno certo mancando nel nostro gruppo, che emergono quelle particolarità,
caratterizzanti le aziende incorporate, che possono o meno essere valorizzate
nelle aziende incorporanti.

In Abruzzo abbiamo agenzie dove, su piazze già presidiate con altre filiali, si
lavora con orario dalle 8 di mattina alle 14, dal lunedì al sabato. Era stata
intenzione della precedente azienda di potenziare la presenza sul territorio anche
in questo modo: recependo le richieste della clientela, con lo sguardo all'aumento
della quota di mercato. Il tutto tramite accordi con le organizzazioni sindacali.

La settimana scorsa è stato raggiunto, in Bper, un accordo sulle agenzie 6x6
presenti che sancisce l'attenzione anche di questa azienda verso questa
esperienza: il computo delle ferie, i buoni pasto, l'indennità al sabato, l'indennità
di rischio, il computo dello straordinario, le sostituzioni al sabato, il
pendolarismo, i requisiti per le candidature volontarie, ecc., sono definiti
nell'accordo con la nuova azienda.

Abbiamo un solo rammarico: durante il lasso di tempo dalle fusioni delle banche
del centro alla firma dell'accordo, una filiale, la sede de L'Aquila, che apriva
anche al sabato mattina, oltre a svolgere l'orario ordinario, ha smesso tale
turnazione al sabato alla fine dell'anno scorso.

Noi pensiamo, e con noi l'azienda con la firma dell'accordo, che l'esperienza del
6x6, gestita come lo è stata finora nelle piazze dove sono presenti tali agenzie,
rappresenta una bella opportunità di conciliazione di tempi di lavoro con i tempi
di vita e, insieme, un volano importante per incrementare sulle piazze coinvolte
quote di mercato. L'azienda ne è sicuramente consapevole e, ci auguriamo, saprà
far diventare questo strumento un patrimonio non limitato solo all'Abruzzo ma
allargato all'intero territorio della Bper.

Modena, 23 giugno 2014 segreteria Fisac Cgil aziendale



COORDINAMENTI SINDACALI B.P.E.R.

Modena, 19 giugno 2014

Cessazione servizio piantonamento armato a presidio Vs. agenzia

“ Scusandoci per il ritardo con cui ve lo comunichiamo, la presente per

informarvi che il presidio armato della vs. agenzia è terminato venerdì

13/06/2014”

Con questa mail il giorno  16.06.2014 alle ore 08,49, i responsabili di agenzia di alcune filiali delle Area Roma ed
Aprilia della Banca Popolare dell’Emilia Romagna sono stati informati  della sostanziale/formale variazione dei
sistemi di sicurezza.

In una giornata durante la quale l’affluenza di clientela è notevolmente aumentata, causa il pagamento di alcune
imposte in scadenza,  i  colleghi hanno ricevuto questa informazione dall’azienda e senza nessun tipo di preavviso.

La Banca Popolare dell’Emilia Romagna, nonostante la diffida presentata dalle scriventi OO.SS. il 21.11.2013, ha
pensato bene di perseguire la “Cost Reduction”, come da Piano Industriale, mettendo a repentaglio l’incolumità
psico-fisica dei lavoratori e della clientela, dimostrando indifferenza a simili problemi.

Ribadiamo che per divenire “un grande gruppo bancario” non si può procedere alla riduzione dei costi. Il personale
tutto ed i clienti sono una risorsa preziosa e in quanto tale  vanno tutelati.

Continueremo a denunciare questo tipo di politica aziendale con tutti gli strumenti legislativi a nostra disposizione
(CCNL,L. 300/70, etc).

Segreterie aziendali di Coordinamento Bper

Fabi – Fiba/Cisl - Fisac/Cgil – Uilca

Segreterie provinciali di Latina

Fabi - Fiba/Cisl - Fisac/Cgil - Uilca

Rsa Fiba/Cisl Bper Roma



Installazione di telecamere ex art. 4 della legge n. 300/1970.
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, rispondendo, con nota n. 2975 del 5 dicembre 2005, ad un
interpello, ha affermato la legittimità del comportamento di un datore di lavoro che ha predisposto
l’installazione di telecamere finalizzate alla vigilanza su uno sportello bancomat con un accordo siglato
soltanto con la maggioranza delle RSU.

Antidoti anti-crisi: occupazione, qualità e protezione sociale.
La crescita non si ottiene con condizioni di lavoro irregolari e mal pagate. Sono la qualità del lavoro, i piani
di sicurezza sociale e l’equa distribuzione dei redditi a determinare condizioni di lavoro generative di
crescita e sviluppo. Questo l’esito dello studio relativo al lavoro nel mondo, riportato all’interno del rapporto
dell’International Labour Organization (Ilo) intitolato “World of Work 2014: Developing with Jobs”.

Secondo lo studio, i paesi in via di sviluppo che negli scorsi decenni hanno investito in maniera massiccia
nell’occupazione e nell’incremento qualitativo del lavoro hanno registrato un tasso di crescita di quasi due
volte superiore a quello relativo ai paesi con economie avanzate, dato che comunque non smentisce quello
sull’alto tasso di povertà lavorativa in quei paesi.

Guy Ryder, Direttore Generale dell’Ilo si è espresso così in merito al significato di sviluppo: “Lo sviluppo
non è solo il risultato di fattori come l’export e il libero scambio. Anche la protezione sociale, il rispetto
delle norme fondamentali del lavoro e politiche che promuovono l’occupazione formale sono fattori decisivi
per creare un’occupazione di qualità che migliori il livello di vita, incrementi il consumo interno e dia un
impulso alla crescita globale. Le opportunità di lavoro dignitoso per le donne e gli uomini aiutano lo
sviluppo e riducono la povertà”.

Infine il rapporto ha registrato anche un cambio di tendenza all’interno dei modelli migratori :“Già da adesso
possiamo vedere come la migrazione Sud-Sud sia in crescita e molti lavoratori stanno lasciando le economie
avanzate, in particolare i paesi europei gravemente colpiti dalla crisi, in cerca di opportunità di lavoro nei
paesi in via di sviluppo”.

Vigilanza, Visco chiede di cacciare gli amministratori delle banche
Il governatore di Palazzo Koch evita un riferimento diretto ai terremoti che hanno coinvolto il sistema
bancario, come l’inchiesta sulla truffa a Banca Carige che ha portato in carcere l’ex numero uno Giovanni
Berneschi. Ma insiste per un’azione «ancora più incisiva» della Vigilanza, dalla segnalazione della quale è
derivata proprio l’inchiesta su Carige. Visco ha richiesto «l’attribuzione alla Banca d’Italia del potere di
rimuovere - quando necessario e sulla base di fondate evidenze - gli amministratori di una banca dal loro
incarico, prevista dalla proposta di recepimento della direttiva europea sui requisiti di capitale».

Tenere separate fondazioni e banche
Il governatore di Banca d’Italia Ignazio Visco torna anche a chiedere il rafforzamento della separazione fra
fondazioni e banche «non consentendo il passaggio di vertici dell’una agli organi dell’altro» ed «estendendo
il divieto di controllo ai casi in cui esso è esercitato di fatto, anche congiuntamente con altri azionisti».

Banche: aumenti di capitale per 60 miliardi
Le banche italiane hanno realizzato dal 2008 al 2013 aumenti di capitale e autofinanziamento per 60 miliardi
di euro con un «rafforzamento che è ancora in corso» e tutto con risorse private. Per Visco «nei primi cinque
mesi di quest’anno dieci gruppi bancari hanno effettuato o annunciato aumento di capitale per 11 miliardi».
Il supporto pubblico alle banche, ha ricordato, è stato «molto contenuto» e ha «generato cospicui guadagni
netti per lo Stato».
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RSA sul territorio
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